
Verbale della Riunione del CD-SWICO 3 giugno 2021 alle ore 9:30 (per via telematica) 

Partecipano: U. Villante, F. Berrilli, M. Casolino, G. Consolini, S. Lepidi, R. Tozzi, F. Zuccarello. 

Partecipano inoltre: A. Berlingeri (ScienzImpresa), A. Ippolito (ASI) 

M. Messerotti e C. Plainaki (ASI) assenti giustificati. 

 

Convegno e Assemblea SWICo - 2021 

Al momento sono state registrate più di 80 iscrizioni al convegno e sono stati sottomessi più di 60 

abstract, di cui una decina con preferenza per una presentazione tramite poster. Sono numeri 

ragguardevoli, confrontabili con quelli del primo convegno. 

Il LOC si occuperà di redigere un programma preliminare del convegno e lo condividerà con il CD 

intorno a metà giugno.  

Non vi sono novità riguardo alle direttive dell’ASI che rimangono abbastanza strette, con una 

capienza massima dell'auditorium fissata a 50 persone e con la chiusura della mensa. Dopo metà 

giugno C. Plainaki si informerà se ci sono o sono previsti cambiamenti.  

Il CD intende decidere entro fine luglio se confermare le date del 29 settembre-1 ottobre 2021 

oppure rimandare al 9-11 febbraio 2022; si potrà inoltre prendere in considerazione l’idea di uno 

svolgimento in modalità mista tra presenza e collegamento telematico.  

 

Premio Franco Mariani 

Sono pervenute sei domande. 

Il CD nomina la commissione giudicatrice: M. Casolino (coordinatore), M. Messerotti, F. Zuccarello. 

La commissione concluderà i lavori entro il mese di luglio. 

 

Alessandro Ippolito lascia la riunione alle 10:10 

 

Organizzazione SWICo e incontro ASPIS 

Il GdL “Sviluppi Tecnologici” si riunirà entro il mese di luglio in modo da produrre un documento che 

passi dalla fase di proposta a una fase operativa. 

Circa 40 colleghi hanno risposto con favore alla proposta del CD di indire un incontro telematico (in 

data 7 giugno) per uno scambio di informazioni riguardo al bando ASI “Studio per lo sviluppo del 

prototipo del centro dati scientifico ASPIS” e per favorire l’aggregazione spontanea in uno o più 

team. La collega Anna Milillo (responsabile scientifica del bando) si è resa disponibile per partecipare 

alla prima parte dell’incontro allo scopo di fornire eventuali chiarimenti riguardo al bando e alle 

modalità di partecipazione. Il Presidente U. Villante farà da Chairman per l’incontro. 

 



Il CD si riunirà nuovamente il 21 giugno 2021 alle 15:30 e poi il 21 luglio alle 15:30 per via telematica. 

La riunione si chiude alle ore 10:45 


